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N° 14292  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1769  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE   N° d’ordine  413 del 15.10.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI    N° d’ordine  114 del 
15.10.2019

OGGETTO: CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  FAMIGLIE  AFFIDATARIE.  LIQUIDAZIONE –
PERIODO PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2019 .

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO _____2019_______________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap 4.00.00.05    Euro 3.000,00

Impegno n.1.014- Determina n.324 del 07.08.2019

 Data 21/10/2019_                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                  (Rag. Antonio D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:

-  che  il  Tribunale  di  Matera  Volontaria  Giurisdizione  -Tutele  -  Curatele  -  Amministr.  di  Sostegno con
decreto  del  26/10/2018  n.  785/2018  V-.  G.  Cron.  N.  1470,  dichiara  esecutivo  il  provvedimento  del
19.10.2018 reso dai Servizi Sociali del Comune di Montalbano Jonico, disponendo l’affidamento temporaneo
del  minore  M.  O.  ai  nonni  materni  per  la  durata  di  un anno,  eventualmente  prorogabile,  (si  omette  il
nominativo  del  minore  in  osservanza  della  normativa  sulla  tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali
approvata con D. Lgs. n°196/2003);

- che il contributo spettante alla famiglia affidataria del minore (si omette il nominativo in osservanza della
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D. Lgs. n.196/2003) calcolato sulla
base delle indicazioni contenute nelle linee guida approvate con D.G.R. n°192 del 09.03.2018 è pari ad  €
300,00 mensili; 

- che detto affidamento familiare ha decorrenza da ottobre 2018;

RICHIAMATA la propria determina del 07.08.2019 n. 324, con la quale, si è proceduto a impegnare, , in
favore della famiglia  affidataria del minore (si omette il nominativo in osservanza della normativa sulla tutela
della riservatezza dei dati personali approvata con D. Lgs. n.196/2003, per l'attuazione dell'intervento, la
somma complessiva di € 3.600,00 relativamente al periodo Gennaio-Dicembre 2019;

RITENUTO opportuno, procedere a liquidare e pagare a favore della famiglia affidataria del minore M. O.
(meglio indicata nel prospetto allegato esclusivamente per l’ufficio ragioneria a tutela della riservatezza), la
somma complessiva di € 3.000,00 per il periodo gennaio/ottobre 2019;



DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di
conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati  dallo
stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 2021
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 e n. 172 del 30.09.2019 ad oggetto: Approvazione
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (P.E.G.)  2019/2021,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.134,
comma 4;

VISTO:
- Il vigente regolamento di Contabilità;
- Il D. Lgs. 18.08.2000. n.267, che ha approvato il Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali;
- L.328/2000;
- D.G.R. n° 517 del 23.04.2008;

- -D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  a  favore  della  famiglia  affidataria  del
minore M. O. ( meglio indicata nel prospetto allegato esclusivamente per l’ufficio ragioneria a tutela della
riservatezza), la somma complessiva di € 3.000,00 per il periodo gennaio/ottobre 2019;

2) Di  imputare la  spesa  di  €  3.000,00 al  cap.  n.  4.00.00.05,  Imp.  n.  1.014/2019 del  bilancio
armonizzato esercizio finanziario anno 2019;

3)  Di disporre che al pagamento della somma di € 3.000,00 si provvederà mediante bonifico - codice
IBAN: IT27G3608105138251104451112 presso Poste Italiane;

4) - Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali,  ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

5)  Di dare atto che la presente determinazione:

-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria; 
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

Dalla Sede Municipale, 

f.to D.P. L.

IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda SILVESTRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1769 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 21/10/2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i.

Dalla residenza comunale, 21/10/2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

    f.to  (Maurizio BARLETTA)
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